
 



1. Borgese nella «terra quasi di nessuno»

Il Fascismo proibisce ancora la ristampa dei miei libri in Italia. Chi sa per quanto 
tempo il Fascismo controllerà le pubblicazioni in Italia? I miei libri lentamente si 
stanno sgualcendo e vanno scomparendo, mentre nessuna edizione viene fuori. Fra 
trent’anni o più i miei libri saranno totalmente irreperibili e io sarò sconosciuto.

(G. A. Borgese)1

Che Borgese sia diventato un caso tutto italiano consegnato alla storia 
della cultura come un «fatto enigmatico» di apoteosi ed eclissi2, tale 
da meritare un risarcimento culturale, va riaffermato con forza, senza 
giustizialismi partigiani, né ricostruzioni romanticamente condotte. E a 
pieno diritto si va rivendicando da tempo per lo scrittore siciliano un 
posto di assoluto rilievo nella letteratura e nella storia italiana.

Ripercorrere la vicenda biografica e storico-intellettuale di Giu-
seppe Antonio Borgese (1882–1952) prevede quindi tappe obbligate a 
scandire il lavoro di ogni studioso che si accosti all’opera del critico, 
romanziere, novelliere, poeta, professore universitario, giornalista e 
saggista politico, che tra Italia e Stati Uniti, condusse la sua esistenza 
nel periodo più denso di sconvolgimenti mondiali del Novecento.

Dopo il «colpevole silenzio» – come lo chiamava Sciascia –  durato 
fino alla fine degli anni ’70, rotto da qualche illuminato studio e dal 
convegno del 1980–82 di Catania  – Ragusa  – Caltanisetta a cura di 
Paolo Mario Sipala e quello di Palermo – Polizzi Generosa del 1983, il 
paziente lavoro di riedizione e promozione proposto dalla Fondazione 
“G. A. Borgese”, dall’Università di Firenze e da altri giovani studiosi 

1 Da una conversazione avuta nel 1935 con Robert J. Clements, Preside della Facoltà 
di Letterature comparate di New York University, in S. D’Alberti, Giuseppe Antonio 
Borgese, Palermo, Flaccovivo, 1971, p. 13 e in Lettere a Giovanni Papini e Clotilde 
Marghieri, a c. di M. Rosaria Olivieri, Napoli, Ed. scientifiche italiane, 1988, p. 69.

2 M. Onofri, Il caso Borgese in La nuova critica letteraria dell’Italia contempora-
nea, a c. di A. Colasanti, Rimini, Guaraldi, 1996, pp. 48–66.



2  Giuseppe Antonio Borgese, un antifascista in America

negli ultimi anni ha riproposto all’attenzione l’opera e il nome di Bor-
gese con ciò che comporta in termini di pubblicazioni; è parte di quel 
risarcimento a cui proviamo ad aggiungere un contributo riguardante 
un capitolo particolare della vita di Borgese, quello americano, definito 
‘eclettico’ e che, a tutt’oggi, resta ancora da conoscere.

Esiste, infatti accanto al critico che coniò la celebre definizione di «poeti crepu-
scolari», all’autore di Rubè, al seguace di D’Annunzio e al discepolo di Benedetto 
Croce, anche il Borgese, eclettico, il giornalista militante, il Borgese degli anni 
trenta e quaranta, quello che potremmo definire il «Borgese americano», il com-
paratista ante litteram che seppe navigare nel mare di molte letterature, l’autore 
che fu in grado di rendere il proprio esilio volontario una palingenesi esistenziale 
e insieme intellettuale3.

Le ragioni di questa dimenticanza vanno ricercate senz’altro nel giudi-
zio globale che accompagnava Borgese al momento di lasciare l’Italia 
nel luglio del 1931, se lo consideriamo nella lista dei 17 professori che 
su 1250 decisero di abbandonare la cattedra universitaria per opposizio-
ne al regime fascista di Benito Mussolini.

Processi sommari, facili condanne, abbandoni repentini, tradimenti 
nascosti di fascisti ex-fascisti ed antifascisti, resero la questione spinosa e 
Borgese un personaggio scomodo, ingombrante; giudizio legato – secondo 
alcuni – anche all’ uomo e al carattere borioso, antipatico e invidioso4: la 

3 S.  Bertolotti, La rosa dell’esilio- Giuseppe Antonio Borgese dal mito europeo 
all’utopia americana (1931–1949), Trento, Fondazione Museo Storico del Trenti-
no, 2013, p. 12.

4 Salvemini lo descriveva così a Rosselli: «Borgese – generoso, buono, intelligen-
te a bizzeffe, ma vanitoso in maniera infantile – mi afflisse ieri sera, dolendosi 
con tutti gli esuli perché, negli anni che lui era in Italia, lo credettero passato al 
fascismo, mentre lui lottò disperatamente per non fare mai nessuna concessione 
positiva» da Fra le righe. Carteggio fra Carlo Rosselli e Gaetano Salvemini, a c. di 
Elisa Signori, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 223. Riccardo Bacchelli addirittura 
lo apostrofò come «paladino del malcostume e […]di quella ultima tralignazione 
del romanzo sociale, sperimentale, commovente, moralista, magari a rovescio, che 
è sempre stato fuori dell’arte». Antonio Baldini ne tratteggiava i difetti a Emilio 
Cecchi nel maggio 1912: “Borgese m’ha detto che di quella minestra Vico – Croce 
tu gli hai scritto favorevolissimamente. Chi l’ha detta la bugia?…Ma convengo 
anch’io che a Borg. sul muso, d’una sua cosa, non si può parlare che favorevoliss.


